INFORMAZIONI • GENERALI
Sede
Palazzo dei Congressi Riccione
Viale Virgilio, 17 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 474233 - Fax 0541 607482
Periodo
24 - 25 Maggio 2019
ISCRIZIONE MEDICO CHIRURGO
Entro il 09/04/2019
€ 220,00 + 22% IVA di legge
Dal 10/04 al 14/05/2019* € 250,00 + 22% IVA di legge
*Dopo tale data si accetteranno iscrizioni esclusivamente in sede congressuale

La quota di iscrizione dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori • kit congressuale
• Lunch (24 Maggio) • Coffee Point
• Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della
partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line
90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte
del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà
ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Modalità di iscrizione e pagamento
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS
IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR
intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del
versamento). Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione
collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 10/04/2019
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

INFORMAZIONI • SCIENTIFICHE
Poster
Saranno benvenuti casi clinici e casi pro-diagnosi
(con o senza iconografia), lavori di ricerca, esperienze
personali e di gruppo in Pediatria di base.
Le proposte di Poster dovranno essere presentate entro
e non oltre il 22/04/2019 utilizzando il seguente link:
http://www.ideacpa.com/it/congressi/xix-convegno-nazionaledermatologia-per-il-pediatra-pelle-madre-2025/form-abstract.
html

XIX Convegno Nazionale
Presidente
Fabio Arcangeli
fabio.arcangeli4@alice.it
Segreteria Scientifica
Mirco Pierleoni Giuseppe Ruggiero

Gli Autori dei Poster accettati dalla Segreteria
Scientifica, saranno tempestivamente avvisati dalla
Segreteria Organizzativa.

Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M. id. n. 555

I Poster accettati saranno presentati in sede in
formato elettronico ed a condizione che almeno uno
degli autori risulti essere regolarmente iscritto al
Convegno.

iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 • 00195 Roma
Tel. 06 36381573 • Fax 06 36307682
info@ideacpa.com • www.ideacpa.com

Nel caso in cui il primo autore risulti essere coinvolto
in qualità di Moderatore/Relatore nel programma
Scientifico, si fa obbligo di iscrivere almeno il secondo
autore.
L’area poster sarà allestita all’interno degli spazi
congressuali.
I poster giudicati di maggiore interesse saranno
premiati al termine del Convegno.
Corsi Pratici
L’iscrizione ai Corsi è gratuita e potrà avvenire solo in
sede congressuale. La partecipazione ad ogni corso
sarà riservata ai primi 70 iscritti.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione
di N° 4,2 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere
Pediatrico. Rif. N° 555-256097.
Obiettivo Formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN
- EBP)
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia
clinica; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia;
gastroenterologia; malattie metaboliche e diabetologia; malattie
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina interna;
neonatologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; reumatologia;
chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva; ginecologia e ostetricia;
oftalmologia; ortopedia e traumatologia; igiene degli alimenti e
della nutrizione; medicina generale (medici di famiglia); pediatria
(pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica.
Compilazione Anagrafica: In sede congressuale saranno fornite
maggiori indicazioni. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi
all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative
(presenza rilevata tramite sistema elettronico a badges) , compilare
l’anagrafica, compilare il questionario di valutazione della qualità
percepita e il questionario di customer satisfaction.
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Il neonato… in bianco e in nero

Sessione Interattiva I

Moderatori: Patrizio Mulas, Giuseppe Ruggiero

Quanto conta il particolare

09.00 Come accogliere la nuova pelle:
igiene e protezione (Giorgio Rovatti)
09.20 Discussione
09.30 La natura da non temere: le più comuni
e innocue “anomalie” (Mario Cutrone)
09.50 Discussione
10.00 I messaggi da non trascurare:
lesioni vascolari e pigmentate (Davide Brunelli)
10.20 Discussione
10.30 Non scivolare sul sebo: dermatiti
del distretto cefalico (Fabio Arcangeli)
10.50 Discussione
11.00 Pausa

Crescendo con la pelle dei genitori…
Moderatori: Mirco Pierleoni, Marco Simonacci
11.30 Ittiosi volgare, grandi flash (Samantha Berti)
11.50 Discussione

Moderatori: Fabio Arcangeli,
Mario Cutrone, Giuseppe Ruggiero
14.30 Spezzare in due il capello (Fabio Arcangeli)
14.45 Ne ho sempre una da raccontare (Mario Cutrone)
15.00 Non riesco proprio a riderne (Giuseppe Ruggiero)

• Lettura •

• Lettura •
13.00 Madre e neonato: un unico problema
(Ernesto Bonifazi)
13.30 Pausa

Nemici… per la pelle

Calda pelle, fredda pelle

17.45 I pericoli dall’ aria e dalla terra:
morsi e punture (Mirco Pierleoni)
18.05 Discussione
18.15 I pericoli nell’acqua (Marco Simonacci)
18.35 Discussione

Moderatori: Andrea Diociaiuti, Maria Grazia Sapia

Moderatori: Mario Cutrone, Matteo Ferrara
18.45 Animali domestici: per una convivenza sicura
(Mirella Milioto)
19.05 Discussione

16.00 Casi clinici del pediatra
(Matteo Ferrara)

19.15 La paidocosmesi (Paolo Amori)

Quanto conta l’alimentazione nella gestione
dell’orticaria (Irene Berti)
17.35 Discussione

09.30 Cute e febbre (Giuseppe Ruggiero)
09.50 Discussione
10.00 La cute d’inverno (Massimo Gola)

10.30 Pausa

Diciamoci la verità… servono?
Moderatori: Salvatore Amato, Ernesto Bonifazi
11.00 I controlli periodici dei nevi in età
11.20 Discussione

19.35 Discussione
11.30 gli antistaminici per via orale (Nunzia Maiello)
16.45 – 18.45

Corsi Pratici di Aggiornamento

Moderatori: Mirella Milioto, Giorgio Rovatti

17.15

09.20 Discussione

pre-puberale (Fabio Arcangeli)

16.15 Pausa

16.45 Alimentazione nei primi tre anni di vita:
latte materno, latte adattato e latte speciale…
e la cute? (Diego Peroni)
17.05 Discussione

09.00 Le ustioni in età pediatrica (Davide Melandri)

Amici … per la pelle

15.45 Casi clinici del pediatra
(Pierangela Rana)

Forum. Alimentazione e Cute

Moderatori: Fabio Arcangeli, Annalisa Patrizi

10.20 Discussione

E voi cosa avreste fatto?

12.00 Epidermolisi bollosa simplex, grandi flash
(Andrea Diociaiuti)
12.20 Discussione
12.30 Psoriasi, grandi flash (Andrea Chiricozzi)
12.50 Discussione

25 maggio 2019

Moderatori: Massimo Gola, Pierangela Rana

15.15 Dieta mediterranea e cute (Salvatore Amato)
Sessione Interattiva II

24 Maggio 2019

Sala A
Casi clinici in dermoscopia
Fabio Arcangeli, Giuseppe Ruggiero

11.50 Discussione
12.00 Le creme solari (Annalisa Patrizi)
12.20 Discussione
12.30 Gli antivirali topici (Patrizio Mulas)
12.50 Discussione

Sala B
Le principali infezioni batteriche e virali
Patrizio Mulas, Mirco Pierleoni

13.00 Premiazione Poster
Giuseppe Ruggiero, Matteo Ferrara,
Marco Simonacci

